
 

 

COMUNE  DI  PONTE  SAN  NICOLÒ 
35020 – PROVINCIA DI PADOVA 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

BUONI SPESA (VOUCHER) 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, con la 

quale sono stati assegnati ai Comuni fondi per l’acquisizione di buoni spesa da destinare alle 

famiglie al fine di consentire a queste ultime di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali 

mediante l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali; 

Visto l’art. 2 del D.L. 23.11.2020, n. 154 ”Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, con il quale è stato istituito un ulteriore fondo da erogare ai Comuni 

sulla base della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020; 

Dato atto che detta Ordinanza n. 658/2020 prevede che i nuclei familiari destinatari di tale misura 

di sostegno vengano individuati dai Comuni tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità 

per quelli non assegnatari di sostegno pubblico; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 10.03.2021; 

RENDE NOTO CHE 

I cittadini in situazione di difficoltà economica possono presentare domanda di assegnazione di 

buoni spesa (voucher) per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 

DESTINATARI E REQUISITI 

Possono beneficiare della misura urgente di solidarietà alimentare sotto forma di “voucher” i 

cittadini e le famiglie che, anche a causa delle misure di contenimento del corona virus, si trovano 

in situazione di disagio economico e sono in possesso dei seguenti requisiti. 

- residenza nel Comune; 

- cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea, ovvero titolarità di permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure Carta Blu UE, oppure permesso di 

soggiorno in corso di validità; 

- disponibilità di entrate (*) di importo inferiore ad € 500,00 in caso di famiglie composte da una 

sola persona, incrementate di € 100,00 per ogni ulteriore componente (€ 200,00 in caso di 

persona con invalidità superiore al 76%) fino ad € 1.000,00; 

- titolarità di risparmi e depositi a qualsiasi titolo detenuti (quali, ad esempio, conti correnti 

bancari o postali, azioni, partecipazioni, titoli, buoni di investimento, accantonamenti ecc.) di 

importo inferiore ad € 5.000,00 alla data di presentazione della domanda; 

- non titolarità di rendite derivanti da beni mobili ed immobili. 

(*) Vengono considerate tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, al netto delle spese sostenute 

per: l’affitto o il mutuo riferiti all’abitazione principale, i finanziamenti, i servizi educativi per 

la prima infanzia, l’assistenza o il ricovero di persone invalide. 
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ENTITA’ DEL BENEFICIO 

I voucher (buoni spesa) vengono concessi in base al numero di componenti del nucleo familiare 

secondo i seguenti importi: 

- € 200,00 per famiglie composte da una sola persona residente; 

- € 400,00 per famiglie composte da 2 componenti residenti 

- € 600,00 per famiglie composte da 3 componenti residenti 

- € 800,00 per famiglie composte da 4 componenti residenti 

- € 900,00 per famiglie composte da 5 componenti residenti 

ulteriori € 30,00 per ciascun componente ulteriore rispetto al quinto. 

Le domande sono evase in ordine di arrivo. I buoni spesa verranno concessi fino all’esaurimento 

dei fondi disponibili. A parità di condizioni viene assegnata priorità alle famiglie: prive di reddito, 

composte da un unico genitore, con figli minori, con tre figli o più, del tutto prive di risparmi. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il portale accessibile dal sito 

www.comune.pontesannicolo.pd.it (da: istanze / istanze on line), previa registrazione a detto 

portale (accedi-registrati). 

Alla domanda il richiedente deve allegare copia di un proprio documento di identità e, qualora 

cittadino extra-comunitario, del proprio titolo di soggiorno in corso di validità. 

Il Comune provvederà ad effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dai cittadini 

all’atto della presentazione della domanda e si riserva di chiedere la presentazione di 

documentazione utile alla verifica di quanto dichiarato. Chi dichiara il falso sarà escluso dai 

benefici e verrà denunciato nelle sedi competenti. 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

I voucher (buoni spesa): 

- possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità 

presso gli esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato nel sito comunale; 

- non sono utilizzabili per l’acquisto di alcolici, superalcolici, tabacchi, profumi, cosmetici, 

ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti non rientranti fra i beni di prima necessità; 

- vengono trasmessi dal Comune tramite e-mail all’indirizzo indicato nella domanda (*); 

- non sono cedibili a terzi; 

- non sono commercializzabili né convertibili in denaro; 

- hanno durata di 60 giorni e non è possibile presentare nuova domanda, se non sono trascorsi 

almeno 60 giorni dalla precedente assegnazione. 

(*) In ciascun voucher (buono spesa) sono indicati un numero seriale e un codice QR. Per essere 

utilizzato il voucher deve essere esibito all’esercizio commerciale tramite cellulare/smartphone, o 

in forma cartacea, unitamente al codice fiscale del beneficiario. 

 

Per informazioni, chiarimenti e difficoltà di accesso al portale 

Ufficio Servizi Sociali del Comune, Viale del Lavoro, n. 1 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 13,00, mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30) tel. 049/89686.70 -77. 
 

Tutti i dati personali indicati dagli interessati nella domanda saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e 

dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/03, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli 

eventuali procedimenti connessi. I richiedenti sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente ai fini dell’ammissione 

al beneficio richiesto, pena l’esclusione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 196/03. 

Ponte San Nicolò, 24.03.2021 

 

 IL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 Dott.ssa Laura Infante 

http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/

